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LA FOLLA
E IL SOLITARIO
Non c’è niente
da fare: la primavera
bussa alle porte
dei baresi stanandoli
come lucertole
dal lungo inverno
Immagini eloquenti
quelle che pubblichiamo
in pagina
Non mancano
i cittadini modello
bello stare
al sole
ma lo si può fare
anche affacciati
a finestre
e balconi
delle proprie abitazioni
(servizio fotografico
di Luca Turi)

Antonio Asselta
« L’alta moda
pronta a ripartire»

ANTONELLA FANIZZI

l Via libera alla riapertura dei negozi anche
di abbigliamento e calzature a partire dall’11
maggio. «Ma noi siamo pronti sin da ora, nel
rispetto delle normative in materia di sicu-
rezza. Non c’è mai folla nelle boutique di alta
moda perché la nostra missione è quella di
prenderci cura del cliente che chiede atten-
zione e servizi di qualità. Chi sceglie per ve-
stirsi i nostri punti vendita lo fa grazie al
legame di fiducia costruito nel tempo. Vestia-
mo generazioni di donne: le nonne, le figlie, le
nipoti, sempre con la medesima cortesia e con
il medesimo rispetto». Antonio Asselta, decano
del commercio barese, è determinato a tornare
in pista. Non perde l’entusiasmo del primo
giorno nonostante i lontani 15 anni da ragazzo
di bottega e gli ultimi 50 da titolare di attività
commerciali di alta gamma (è stato esclusi-
vista per esempio delle maison Valentino, Ver-
sace e Blumarine). «Non
dobbiamo arrenderci nep-
pure di fronte all’attacco
che ci è stato sferrato dal
nemico invisibile. Non sa-
rà il coronavirus a distrug-
gere il settore della moda».

Asselta è, però, schietto:
«È comunque un momento
difficile. Questo stop pro-
lungato farà più di qualche
vittima. È assurdo e per-
sino pericoloso il ragiona-
mento fatto da qualche
stocchista che ha addirit-
tura ipotizzato di rinviare
la riapertura dei negozi a
settembre. La gente in que-
sto periodo, a maggio, ha
necessità di acquistare abi-
ti più leggeri e c’è la voglia
di respirare aria di norma-
lità. Chi però vende le ri-
manenze delle collezioni,
oppure gli indumenti difet-
tati, le seconde scelte, i capi che hanno già
subito qualche modifica, ha tutto l’interesse a
cavalcare il posticipo della Fase 2. Chi gestisce
gli outlet, compra dagli atelier la merce che
non è stata venduta, anche di marchi impor-
tanti, e la riversa sul mercato delle occasioni.
Questi non sono certamente negozi di alta mo-
da, ma piuttosto magazzini dove si trova di
tutto».

Asselta si rivolge ai consumatori: «Lasciate
telefonini e tablet e entrate nei negozi di quar-
tiere, gli unici in grado di garantire igiene,
sicurezza, cortesia, assortimento. Le vendite
online stanno uccidendo il commercio, non il
Covid19. Ciò che fa la differenza è il rapporto
diretto fra addetti alla vendita, soprattutto
quelli che propongono il made in Italy, e clien-
ti. Le luci delle vetrine sono le luci della città.
Mi auguro che pure le istituzioni ci vengano
incontro e favoriscano l’afflusso in centro dei
baresi e dei pendolari della provincia».

IL DECANO Antonio Asselta

L’OPERAZIONE POTREBBE RIGUARDARE TUTTI I NEGOZI DEL COLOSSO SVEDESE DESTINATI A CHIUDERE

Decathlon al posto di H&M in via Sparano?
l Decathlon al posto di H&M. Al momento è

soltanto una ipotesi, utile però a spiegare la
fuga in avanti da parte del colosso svedese. La
chiusura del megastore di via Sparano non
rientrava nei piani della multinazionale dell’ab -
bigliamento low cost fino al 24 aprile: i 50
dipendenti hanno saputo dello stop definitivo
della vendita durante un collegamento in vi-
deoconferenza con i sindacati. La notizia ha
gettato nello sconforto le famiglie dei lavoratori
che hanno in maggioranza contratti a tempo
indeterminato.

L’avvicendamento con Decathlon però giu-
stificherebbe la rapidità della scelta: nel palazzo
a cinque piani ex Rinascente potrebbero tro-
vare posto tute, costumi da bagno, attrezzi per il
fitness e in generale tutto ciò che occorre per
praticare qualsiasi sport in palestra, al mare, in
piscina o in montagna. In questa maniera H&M
non avrebbe neppure problemi per l’affitto: la

necessità del preavviso sarebbe compensata
dall’arrivo di una nuova azienda, pronta a
occupare gli stessi spazi. E così chi ama correre,
andare in bicicletta, pattinare anche sulle stra-
de cittadine non dovrà più raggiungere la zona
industriale per acquistare indumenti e attrezzi:
il gruppo francese con store in tutto il mondo
potrebbe dunque trasferirsi nel Murattiano, nel
quartiere della moda e dello shopping.

L’operazione potrebbe avere una portata più
ampia. Sono destinati a rimanere chiusi dall’11
maggio due magazzini H&M di Milano e i
negozi di Udine, Grosseto, Gorizia, Vicenza e
Bassano, con Bari otto in tutto: Decathlon
potrebbe subentrare in tutti questi punti ven-
dita.

I dipendenti attendono ora l’esito dell’in -
contro con le organizzazioni sindacali in pro-
gramma oggi. H&M si trova in via Sparano
ormai da 13 anni.

A schierarsi dalla parte dei dipendenti è pure
il presidente del consiglio regionale, Mario
Loizzo: «L’annuncio della grande catena, giunto
ai lavoratori dopo un incontro dell'azienda con
i rappresentanti sindacali, appare sproporzio-
nato e immotivato. Pur comprendendo le dif-
ficoltà per il settore del commercio, create dalle
lunghe settimane di chiusura causate dall’ob -
bligo di distanziamento sociale, non è il caso di
assumere decisioni unilaterali».

Secondo Loizzo «bisogna invece avviare una
trattativa con le organizzazioni sindacali, per
trovare ammortizzatori sociali e altri strumenti
che consentano di affrontare le difficoltà e
salvaguardare i livelli occupazionali. A fronte
dell'intervento massiccio del Governo nazio-
nale e della Regione Puglia per sostenere le
attività produttive e commerciali, non si può
cominciare la ripresa con i licenziamenti».

[antonella fanizzi]

«NON SIAMO OUTLET O STOCCHISTI»

Melchiorre (FdI)
«Troppa gente in giro

Bisogna resistere»
«L’uscita dal lockdown, la cosiddetta Fase

2 del piano di contenimento dell’emergenza
sanitaria, rappresenta una fase delicata e cru-
ciale. Che, purtroppo, non tutti hanno ben
compreso. Non è ancora arrivato il 4 maggio e
il lungomare già sembra la fotografia di una
tranquilla domenica di sole primaverile da vi-
vere tra famiglia, amici, sport e tempo libero
come se il Covid19 non fosse mai esistito»:
così Filippo Melchiorre, capogruppo di Fratelli
d’Italia al Comune che annota una delle scene
di ieri, poche mascherine, nessuna attenzione
alla distanza di sicurezza, tanti bambini e an-
ziani a passeggio. «Tutti abbiamo una voglia
incontenibile di ritornare alla normalità, ma i
più non hanno capito che, non rispettando le
regole, rallentano la ripresa non solo dei nostri
contatti umani e sociali, ma di tutte quelle ca-
tegorie che oggi soffrono più degli altri e che
ancora non vedono la fine del tunnel: penso ai
bar, ai ristoranti, ai parrucchieri, agli estetisti,
ai negozi, alle piccole botteghe che fanno gira-
re economia e lavoro nella nostra città. Dietro
di loro ci sono famiglie da mantenere, affitti di
locali, mutui, dipendenti da pagare. Mi chiedo,
allora, dove era ieri il sindaco mentre tutti era-
no a passeggio sul lungomare? Dove sono fi-
nite le sue chiassate? E allora, facciamo tutti i
bravi. Tiriamo fuori il nostro senso di respon-
sabilità. Per il bene di tutti noi».
Va detto che Decaro ieri ha inveito contro i ba-
resi a spasso sul lungomare anche dalle sue
pagine social.

confidando di avere a disposi-
zione il 30 aprile un minimo di
contante per pagare mutui, af-
fitti, finanziamenti, bollette. In-
vece qui potrebbe saltare perfino
maggio. Si parla di riapertura dei
negozi - ragiona il sindacalista -
ma senza soldi chi potrà fare
acquisti? I consumi, già previsti
in netto calo, crolleranno del tut-
to, molti commercianti potreb-
bero essere costretti ad abbassare
le saracinesche». Le tensioni so-
ciali diventerebbero inevitabili.

«Regione e Inps - è il monito di
Boccuzzi - devono sapere che die-
tro le pratiche c’è la vita delle
famiglie. Dopo il 4 maggio forse
parleremo meno del dramma dei
contagi, ma potremmo dover fare
i conti con l’emergenza econo-
mica e sociale, che necessita di
risposte immediate, ora. Nulla
deve essere considerato impos-
sibile a livello organizzativo. Così
come per gli ospedali sono stati
fatti miracoli, anche il mondo del
lavoro attende le stesse risposte.
La ferita è aperta e sanguinante.
E per guarire non basterà
un’aspirina».

CHIUSURA H&M lascia via Sparano


